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CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  

DEGLI AZIONISTI DI ISAGRO S.P.A. 

 
 

 

Milano, 13 marzo 2015 – In data odierna è stato pubblicato nelle forme di legge, anche sul quotidiano Italia 

Oggi (in estratto), l’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Azionisti della Società, in sede ordinaria e 

straordinaria, che si terrà in Milano, via Giovanni da Procida n. 11, presso l’Auditorium di Federchimica, 

venerdì 24 aprile 2015, alle ore 09.30, in unica convocazione. 

 

Si comunica che in data odierna sono stati altresì messi a disposizione sul sito internet www.isagro.com 

(sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti): (i) il modulo che i soggetti legittimati all’intervento in 

Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega; (ii) le relazioni illustrative del Consiglio di 

Amministrazione sui punti 2 (Relazione sulla remunerazione, sezione prima, ai sensi dell’art. 123-ter del D. 

Lgs. n. 58/1998) e 3 (nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente; determinazione dei 

compensi). 

 

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 dell’ordine del giorno della Parte 

Ordinaria (Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, corredato dalla relazione del 

Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della ulteriore 

documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del bilancio consolidato 

di gruppo al 31 dicembre 2014, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla 

documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni) sarà messa a disposizione con le 

modalità di legge e regolamentari almeno 21 giorni prima della data dell’Assemblea ex art. 154-ter del D. 

Lgs. n. 58/1998. 

 

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull’unico punto dell’ordine del giorno della Parte 

Straordinaria (modifica degli artt. 7, 13 e 21 dello Statuto) sarà messa a disposizione con le modalità di 
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legge e regolamentari almeno 21 giorni prima della data dell’Assemblea ex art. 72 del Regolamento di 

attuazione del D. Lgs. n. 58/1998, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con 

delibera n. 11971 del 14 maggio 1999. 

 

In data odierna è stata altresì messa a disposizione sul sito internet www.isagro.com (sezione Corporate 

Governance) la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123-bis del D. Lgs. n. 

58/1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isagro S.p.A. è la capofila di un gruppo che, nell’arco di vent’anni, è diventato un operatore qualificato nel settore degli agrofarmaci, 
con un fatturato di circa € 140 milioni e oltre 600 dipendenti a livello mondiale. Quotata presso Borsa Italiana dal 2003, Isagro opera 
lungo tutta la catena del valore dalla ricerca innovativa allo sviluppo, produzione e marketing a livello mondiale e alla distribuzione 
su base locale, in alcuni selezionati mercati, di prodotti per la protezione delle colture agricole. 
 
 Per ulteriori informazioni: 

 
 

Ruggero Gambini 
Chief Financial Officer 
Tel. +39(0)240901.280 

 Maria Teresa Agazzani 
Corporate Communication & G.S. Manager  
Tel. +39(0)240901.266 

   

Davide Grossi 
IR Manager & Financial Planner 
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